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Il dm ambiente 161/2012 ridisegna le regole per il riutilizzo di sottoprodotti e materiali da scavo

Terre e rocce hanno gestione a sé
Dal 6 ottobre la disciplina è fuori dal regime dei rifi uti
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DI VINCENZO DRAGANI

Dal 6 ottobre 2012 la ge-
stione dei materiali da 
scavo come sottoprodot-
ti sarà disciplinata dal-

le nuove regole dettate dal dm 
ambiente 10 agosto 2012 n. 161 
(G.U. del 21 settembre 2012, n. 
221). La nuova disciplina, desti-
nata a sostituire quella prevista 
dall’attuale articolo 186 del dlgs 
152/2006 (in virtù della delegi-
ficazione disposta dallo stesso 
«Codice ambientale») stabilisce 
criteri qualitativi e adempimen-
ti burocratici per gestire terre e 
rocce da scavo fuori dall’oneroso 
regime dei rifiuti, prevedendo 
un controllo degli operatori lun-
go tutta la fi liera delle sostanze: 
dalla loro produzione al riutilizzo. 
Il dm 161/2012 consentirà la «ge-
stione in deroga» (al regime sui 
rifi uti) anche delle terre e rocce 
da scavo contenenti «materiali di 
riporto» così come il trattamento 
compatibile con la «normale pra-
tica industriale» prevista dal dlgs 
152/2006, ma pretenderà una 
analitica pianifi cazione delle ope-
razioni di riutilizzo e il rispetto di 
precise scadenze temporali. 

Le novità e il «Codice am-
bientale». Il dlgs 152/2006 
prevede in termini generali due 
tipologie di materiali da scavo, 
disciplinandone diversamente la 
gestione: da un lato vi è il suolo 
non contaminato e il materiale 
allo stato naturale riutilizza-
to nello stesso sito; dall’altro vi 
sono i materiali da scavo non ri-
entranti nella prima categoria. I 
materiali inclusi nella prima ca-
tegoria (unitamente al terreno) 
non sono considerati rifi uti «ex 
lege» (in forza dell’articolo 185 
dello stesso Codice, che li esclude 
dal campo di applicazione della 
relativa disciplina); tutti gli al-
tri materiali possono non essere 
considerati rifi uti solo in due casi: 

a) perché rispettano a monte i re-
quisiti propri dei sottoprodotti; 
b) perché hanno riacquistano, a 
valle, a seguito dunque di opera-
zioni di recupero, lo status di veri 
e propri beni.

 I materiali da scavo come 
«sottoprodotti». Il nuovo dm 
161/2012 si inserisce nel qua-
dro generale disegnato dal dlgs 
152/2006 così come sopra deline-
ato, stabilendo i nuovi requisiti 
che le terre e rocce da scavo de-
vono soddisfare per essere gesti-
ti come sottoprodotti. Le nuove 
regole recate dal dm in esame 
riguarderanno i «materiali da 
scavo», ossia il suolo e il sotto-
suolo (compresi eventuali «ma-
teriali di riporto» in essi presenti) 
derivanti dalla realizzazione di 
opere di costruzione, demolizione 
(a esclusione dell’abbattimento 

di edifici), recupero, restauro, 
ristrutturazione manutenzione. 
A titolo esemplifi cativo, il nuovo 
dm 161/202 elenca tra le opere 
in parola gli scavi in generale 
(sbancamenti, fondazioni), le per-
forazioni e trivellazioni, le opere 
infrastrutturali (come gallerie, 
dighe, strade), la rimozione e il 
livellamento di opere in terra. 
Il nuovo dm 161/2012 ammette 
altresì tra i «materiali da scavo» 
potenzialmente gestibili come 
sottoprodotti quelli contenenti 
«materiali di riporto», ossia le 
miscele eterogenee di materiali 
di origine antropica utilizzati 
nel corso del tempo per riempi-
menti del terreno e sedimentatisi 
nel suolo, purché nella quantità 
massima del 20%. Tale previ-
sione, lo ricordiamo, è la diretta 
conseguenza della norma recata 

dall’articolo 3 del dl 2/2012, la 
quale (mediante un’operazione 
di «interpretazione autentica») 
ha stabilito che la nozione di 
«suolo» recata dall’articolo 185 
del dlgs 152/2006 deve essere 
riferita anche alle «matrici ma-
teriali di riporto». Come accen-
nato, non rientrano invece nel 
campo di applicazione del nuovo 
dm 161/2012 i rifi uti provenienti 
direttamente dall’esecuzione dei 
lavori di demolizione degli edifi ci 
o di altri manufatti, per i quali 
il regolamento in parola rinvia 
all’applicazione delle generali 
regole previste dalla parte IV 
del dlgs 152/2006. 

I requisiti tecnici. Il dm 
161/2012 legittima la gestione 
come sottoprodotti dei materiali 
da scavo a condizione che siano 
osservati due ordini di condizioni, 

ossia: il rispetto di precisi criteri 
tecnici e gestionali delle sostanze 
in parola; l’adempimento di par-
ticolari obblighi formali (sia da 
parte dei loro produttori che da 
parte dei successivi soggetti della 
fi liera). In primo luogo, i mate-
riali dovranno rispondere ai se-
guenti requisiti (analoghi a quelli 
previsti dall’articolo 184-bis del 
dlgs 152/2006 per i sottoprodotti 
in generale), ossia: essere ge-
nerati durante la realizzazione 
di un’opera di cui costituiscono 
parte integrante ma il cui scopo 
primario non è la loro produzio-
ne; essere riutilizzati nel corso 
dell’esecuzione della stessa ope-
ra dalla quale deriva, (oppure) in 
una diversa opera per reinterri, 
rimodellazioni, miglioramenti 
fondiari o viari, altri ripristini 
e miglioramenti ambientali, (o, 
ancora) in processi produttivi, 
quale sostituto di materiali di 
cava; essere riutilizzati «diretta-
mente», ossia senza subire pre-
ventivi trattamenti diversi dalla 
«normale pratica industriale»; 
essere detti materiali in linea 
con i parametri di qualità am-
bientale previsti dall’allegato 4 
al decreto ministeriale in paro-
la (parametri relativi ai livelli 
massimi di concentrazione di 
sostanze inquinanti ammissibi-
li). Nel tenore del dm 161/2012 
costituiscono, in particolare, 
«normale pratica industriale» 
le operazioni di miglioramento 
delle caratteristiche merceologi-
che dei materiali, fi nalizzate a 
renderne il riutilizzo maggior-
mente produttivo e tecnicamen-
te effi cace. Tra queste operazioni 
il dm 161/2012 richiama, a tito-
lo esemplificativo, quelle più 
comunemente adottate, come 
la selezione granulometrica, la 
riduzione volumetrica, la sta-
bilizzazione, la stesa a suolo 
l’asciugatura, la riduzione della 
presenza di materiale da scavo.
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Dal punto di vista formale, invece, 
gli obblighi sono legati all’intera fi -
liera del riutilizzo. Infatti, sempre 
che rispondano i suddetti requisiti, 
i materiali potranno essere gestiti 
come sottoprodotti solo ove: venga-
no governati nel rispetto del «piano 
di utilizzo» concordato con l’auto-
rità pubblica responsabile dell’au-
torizzazione dell’opera dalla quale 
i materiali provengono (o a quella 
responsabile della valutazione di 
impatto ambientale o autorizzazio-
ne integrata, ove necessarie); siano 
depositati (nelle more del riutilizzo) 
secondo le regole particolari dettate 
dal dm 161/2012; siano trasportati 
insieme al peculiare «documento di 
trasporto»; siano certifi cati nel loro 
riutilizzo da una apposita «dichiara-
zione di avvenuto utilizzo» rilasciata 
dall’esecutore del medesimo. In caso 
di inosservanza delle regole relative 
anche a un singolo anello della ca-
tena, i materiali saranno considera-
ti non più sottoprodotti, ma rifi uti, 

con l’obbligo di doverli gestire come 
tali. Il «piano di utilizzo», in parti-
colare, dovrà essere presentato dal 
soggetto che intende gestire i ma-
teriali da scavo come sottoprodotti 
alla Autorità competente almeno 90 
giorni prima dell’inizio dei lavori per 
la realizzazione dell’opera da cui po-
tranno derivare i materiali da scavo, 
dimostrando, tramite lo stesso docu-
mento, la sussistenza di tutti i citati 
requisiti oggettivi dei materiali, e in-
dicando altresì tempi, modi e luoghi 
di realizzazione delle opere (o delle 
attività manutentive). 

La gestione del materiale come 
sottoprodotto potrà iniziare de-
corsi 90 giorni dalla presentazione 
del suddetto piano e previa comu-
nicazione della data di inizio lavori 
alla stessa autorità competente ma 
comunque non oltre i 2 anni dalla 
presentazione dello stesso. Lo stoc-
caggio del materiale escavato in at-
tesa di utilizzo potrà invece avvenire 
esclusivamente all’interno del sito 

di produzione, dei siti di deposito 
intermedio o dei siti di destinazione 
fi nale. 

Il deposito dovrà altresì avveni-
re nel rispetto delle indicazioni e 
della tempistica del citato piano di 
utilizzo, separato dal deposito tem-
poraneo di eventuali rifi uti presenti 
in loco ed appositamente segnalato. 
In tutte le fasi successive all’uscita 
dal sito di produzione il materiale 
escavato dovrà essere accompagna-
to dal citato «documento di traspor-
to» previsto dal dm 161/2012» (sulla 
falsariga del formulario di trasporto 
ex dlgs 152/2006), predisposto in tre 
copie e conservato per cinque anni.

 Nuovo quadro normativo e regi-
me transitorio. Dalla sua entrata in 
vigore (coincidente con il 6 ottobre 
2012) le nuove norme recate dal dm 
161/2012 sostituiranno, come ac-
cennato, le analoghe regole per la 
gestione delle terre e rocce da sca-
vo recate dall’articolo 186 del dlgs 
152/2006. E ciò in forza (a monte) 

dell’articolo 184-bis dello stesso 
Codice ambientale che legittima il 
relativo dicastero a stabilire con 
proprio decreto particolari rego-
le sui sottoprodotti per particola-
ri tipologie di sostanze e (a valle) 
dall’articolo 39 del dlgs 205/2010 che 
prevede l’abrogazione del citato ar-
ticolo 186 a partire dall’entrata in 
vigore del nuovo decreto ministeria-
le (oggi decreto 161/2012). Al fi ne 
di garantire una gestione dei sotto-
prodotti in parola senza soluzione 
di continuità, il nuovo dm riconosce 
però ai soggetti interessati a proget-
ti di riutilizzo in corso la facoltà di 
passare dal vecchio (quello previsto 
dall’articolo 186 del dlgs 152/2006) 
al nuovo regime di gestione tramite 
la presentazione del previsto «piano 
di utilizzo» entro la metà del prossi-
mo aprile 2012. 

In difetto, i progetti in itinere do-
vranno invece essere portati a ter-
mine secondo le uscenti regole del 
dlgs 152/2006.

Va rispettato il piano di utilizzo

Le nuove regole 

Materiali Suolo e sottosuolo derivanti da realizzazione di opere di costruzione, de-
molizione (ad esclusione dell’abbattimento di edifi ci), recupero, restauro, 
ristrutturazione manutenzione.

Requisiti 
qualitativi 

I materiali da scavo devono soddisfare i seguenti criteri:
generati da realizzazione di opera senza costituirne fi nalità diretta;• 
riutilizzati nella stessa o diversa opera, oppure in processi produttivi • 
in sostituzione materia prima;
riutilizzati senza trattamenti diversi dalla «normale pratica industriale»;• 
rispondenti a precisi requisiti di qualità ambientale. • 

Adempimenti 
gestionali

La gestione dei materiali deve avvenire:
previa presentazione e rispetto del «Piano di utilizzo»;• 
dopo la comunicazione inizio lavori;• 
nel rispetto di precise regole per il deposito intermedio;• 
con trasporto accompagnato da apposito documento;• 
con dichiarazione fi nale di avvenuto riutilizzo.• 

Entrata 
in vigore  
e regime 

transitorio

Dal 6 ottobre 2012 le nuove regole ex dm 161/2012 sostituiscono quelle • 
recate dall’articolo 186 del dlgs 152/2006
I progetti di utilizzo dei materiali già in essere possono continuare in • 
base al nuovo regime ex dm 161/2012 previa presentazione del nuovo 
«Piano di utilizzo»


